COMUNICATO NR. 43 DEL COMITATO REGIONALE EMILIANO ROMAGNOLO DEL
19 SETTEMBRE 2013
COMMISSIONE REGIONALE DIRETTORI DI CORSA E SICUREZZA
Si informano le società interessate che verranno organizzati nei giorni 19 Ottobre e 20 Ottobre p.v.
presso l’Hotel Il Maglio Via Provinciale Selice 27/A Imola Tel. 0542 642299 corsi di:
- formazione e rinnovo per moto staffette della FCI
- formazione e rinnovo abilitazione per scorte tecniche
con le seguenti modalità ed orari:
Corso di formazione per moto staffette della FCI della durata di sei ( 6 ) ore, dalle ore 9,00 alle ore
16,00 del 19 Ottobre (con un’ ora di intervallo per il pranzo).
Dalle 16,00 è prevista la prova d’esame (sia scritto che orale).
Corso di aggiornamento per il rinnovo biennale della abilitazione per moto staffette della FCI
della durata di tre ( 3 ) ore dalle 9,00 alle 12,00 del 19 Ottobre.
Corso di formazione delle scorte tecniche e corso di aggiornamento per il rinnovo dell’abilitazione
quinquennale delle scorte tecniche della durata di dodici ( 12 ) ore, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di
Sabato 19 ottobre e dalle ore 9,00 alle ore 18,00 di Domenica 20 ottobre.
Al termine verrà rilasciato l’attestato di frequenza indispensabile per avanzare la richiesta di rinnovo
presso la Polizia Stradale.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 10 Ottobre p.v. agli uffici del Comitato Regionale
(Via P. Tibaldi 17 – 40128 Bologna – fax 051/372656 - e-mail: emilia@federciclismo.it) corredate di
nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale indirizzo E-mail.
Il costo del corso è di €. 30,00 (Trenta/00) da saldare direttamente alla sede del corso.
Presso l’Hotel Il Maglio sarà possibile pranzare al costo di Euro 15,00, previa prenotazione all’atto
della iscrizione.
Per ogni ulteriore informazione si può consultare il sito www.federciclismo.it – selezionando la voce
Direttori di Corsa – Moto staffette – Scorte Tecniche.
RIUNIONE SETTORE FUORISTRADA
Si informano le società interessate che il settore fuoristrada ha indetto una riunione per venerdì 4 ottobre
p.v. alle ore 20,30 presso il Centro Congressi “Ca Vecchia” di Sasso Marconi in via Maranina nr. 9
Ordine del giorno:
- Programma stagione 2014
- Circuito regionale XC Esordienti/Allievi
- Coppa Emilia Romagna
- Varie ed eventuali
ASSEGNAZIONE PUNTEGGI ATLETI
Come evidenziato nel sito federale alla voce “affiliazione e tesseramento – gestione gare federali”si
ricorda che le società organizzatrici hanno l’obbligo, entro sette giorni, di completare l’iter della gara
inserendo l’ordine d’arrivo della manifestazione. In mancanza dell’inserimento della classifica il
Giudice Sportivo non omologherà la gara e di conseguenza agli atleti non verrà assegnato il punteggio
corrispondente. Si sensibilizzano le società a voler provvedere a quanto sopra al fine di evitare
successivi provvedimenti.
COMMISSIONE REGIONALE GIUDICI DI GARA
La Commissione Regionale Giudici di Gara dell’Emilia Romagna mail crggemiliaromagna@libero.it
sta organizzando un corso per nuovi Giudici di Gara se qualche persona fosse interessata a frequentare
detto corso è pregata di contattare la seguenti persone: Galaverna Paolo tel. 335-7698150 mail
paologalaverna@alice.it ; Brazzioli Anja tel. 346-3193906 mail a.brazzioli@gmail.com per possono
partecipare al corso gli aspiranti che abbiano compiuto i 18 anni e non superato i 50 anni.
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STRUTTURA TECNICA REGIONALE FUORISTADA – CALENDARIO CICLOCROSS
In considerazione del risultato positivo conseguito dalle manifestazioni organizzate nel 2012/2013 è
intenzione di questa struttura ripetere l’esperienza e chiediamo cortesemente alle Società interessate di
comunicare eventuali disponibilità all’organizzazione delle prove per la Challange 2013/2014 di
ciclocross. Si richiedono le date interessate comprensive di una data alternativa. Le categorie interessate
sono: G 6 M/F - ES 1° e 2° M/F - AL M/F - JU M/F. Si invitano le società interessate ad organizzare
il Campionato Regionale, da effettuare ai primi di gennaio, al quale non possono concorrere i G 6 M/F
a presentare la loro candidatura entro il 30 settembre 2013.

CALENDARIO AMATORIALE
Inserimento
Il 20/10/2013 a Cotignola (RA) organizzata da S.C. Cotignolese – cronometro a squadre
CALENDARIO GIOVANISSIMO
Inserimento
Il 12/10/2013 a Novi di Modena (MO) organizzata da Ciclistica Novese - Promozionale
Il Presidente
Davide Balboni
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